
A TUTTI I GENITORI DELLE CLASSI PRIME!

Il Comitato Genitori ha il piacere di invitare tutti i genitori delle classi prime a

partecipare ad Einstein Prime! La serata si articolerà in due momenti:

ASSEMBLEA INFORMATIVA: i genitori avranno l'occasione di riunirsi in AULA

MAGNA per ricevere informazioni mirate per l'inizio del percorso liceale dei propri

figli (Registro Elettronico, Consigli di Classe, Circolari, Colloqui, Certificazioni,

Cogestione, Crediti formativi, ecc.)

APERITIVO DI CLASSE: all'assemblea seguirà un momento di socializzazione per i

genitori: un aperitivo sarà allestito nell'atrio dell'Aula Magna. Lo spazio sarà

suddiviso in "aree per sezione" (1A, 1B, 1C ....) per permettere ai genitori di ogni

classe di ritrovarsi e conoscersi.

PER PARTECIPARE OCCORRE ISCRIVERSI

CLICCANDO SULLA LOCANDINA 

PUBBLICATA SUL SITO
(Quota di partecipazione € 5 – copertura costi aperitivo)

29 ottobre, 2019
ore 18:00 – 20:30

Aula Magna



Liceo Scientifico Statale

A l b e r t  E i n s t e i n
via A. Einstein, 3
20137 Milano

www.liceoeinsteinmilano.gov.it

Tel   02.5413161
Fax  02.5460852

didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it
amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it
mips01000g@istruzione.it
mips01000g@pec.istruzione.it

C.F. 
80125710154

C.M. 
MIPS01000G

Milano, 10 ottobre 2019

Alle famiglie delle classi prime
Sito web

Registro Elettronico

Il Comitato Genitori ha il piacere di invitare tutti i genitori delle classi prime a partecipare ad 

Martedì, 29 ottobre, 2019
ore 18:00 – 20:30

Aula Magna

La serata si articolerà in due momenti:

ASSEMBLEA  INFORMATIVA: i  genitori  avranno  l'occasione  di  riunirsi  in  Aula  Magna  per  ricevere
informazioni mirate per l'inizio del percorso liceale dei propri figli (Registro Elettronico, Consigli di Classe,
Circolari, Colloqui, Certificazioni, Cogestione, Crediti formativi, ecc.) 

APERITIVO DI CLASSE: all'assemblea seguirà un momento di socializzazione per i genitori: un aperitivo
sarà allestito nell'atrio dell'Aula Magna. Lo spazio sarà suddiviso in "aree per sezione" (1A, 1B, 1C ....) per
permettere ai genitori di ogni classe di ritrovarsi e conoscersi.

Ai partecipanti sarà chiesto un contributo di 5 Euro a copertura delle spese dell’aperitivo, che saranno
raccolti a inizio serata. Chi desidera partecipare, deve obbligatoriamente iscriversi su Eventbrite (clicca
qui) entro il 25 ottobre, per permettere al Comitato Genitori una migliore organizzazione dell’aperitivo.

Alessandra Braga Dott.ssa Alessandra Condito 
Presidente Comitato Genitori Dirigente Scolastica
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